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Disciplina provvisoria di traflico per lavori di bonifica da parte dell’ACEA in via Ovidio, via G. Leopardi,
via V. Monti, via G. Carducci e via G. Pascoli per successiva posa di una condotta fognaria

I

IL DIRIGENTE
la noia inobrata via muil in daia 17.03.17 dall’Ufficio sonoservizi inerenie l’emissione di un’ordinanza alla a

Vista

Ritenuto

disciplinare provisoriamente la viahilit e la sosta in via Ovidio. via G.Leopardi. via V.Monti. via G.Carducci e via
(M’ascoli al fine di consentire alla società ACEA Ato 2 S.p.a. lavori di bonifica da eventuali ordigni bellici per la
successiva realina,ione di nuova condotta lbgnaria. giusta Autorizjazione rilasciata dall tllìicio sottoservi/i:
l’erlanto opportuno modilicare temporaneamente la viahiliià e la sosia esistente nelle strade interessate dai lavori,

garantendo la sicurezza (lei lavori e tutelando Fincolumità pubblica e privata:
Il 1)1 gs. deI 30/01/1992 n. 2H5 e s. m. i.:
Il I ).l’. R. del 16/12/1992 n. 495 e s. m. i.:
111)1 ,gs. n. 267/2000 e s. m. i:

Visto
Visto

Visto

ORDINA
IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO
DA LUNEDI’ 20 MARZO 2017 A
VENERDI’ 24MARZO2017
Nelle ore comprese tra le 09.00 e le ISJIO
Ubicazione delle prescrizioni

j Specifica di Segnaletica

•

VIA OVII)IO: divieto di transito e di sosta con rimozione ambo i
kW nel irano compreso tra ia di Morcnae’ia Nlamtnella di Marino:

•

VIA (1.11/OPARI)): divieto di transito e iii sosta con rimozione

Q

ambo i lati:
/

•

20

VIA V.MONTI: divieto cli transito cdi sosta con rimozione ambo i
lati per Fintero tratto:

•

VIA G.CARDI:CCI: divieto di transito e di sosta con rimozione
ambo i lati nel tratto compreso tra via Ovidio e via D.Alighieri:

•

VIA (i. l’ASCOLI: divieto di transito e di sosta con rimozione ambo
i lati nel tratto compreso tra via Ovidio e via I).Alighieri

I

—

—

i

Sarà cura della ditta appaltatrice disciplinare la sosta e la viabilità
in base alle esigenze di lavoro, con tutti i mezzi (segnaletica
verticale e luminosa) e risorse umane (movieri agli incroci)
necessarie, limitando i disagi ai residenti delle strade interessate
dai lavori
A norma dell’Ari. 43 comma 5 del Codice della strada, il Personale del Comando di Polizia Locale e le allre Forze dellOrdine.
hanno
flicoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di
circolazione, al fine
di fronteggiare e risolvere situazioni contingenti.

Dispone

Che la società ACI A prov cd:, all’installazione della segnaletica stradale mobile verticale, luminosa e di preavviso, necessaria
all’osservanza della presente ordinanza, nottché alFoscuramento di quella preesistente in contrasto con la
disciplina istituita con
il l)resen te provvedi men lo:
provveda, al lermine dei lavori, alla rimozione della segnalelica mobile installata ed al ripristino di quella esistente,
nonché al ripristini)
dell’asfalto con relativa segnaletica orizzontale.
Resta itioltre rn d’ora responsabile civilmente e penalmeote diéveniuali danni a persone, animali o cose.

Ciampino. 17.03.17

Il Capo Ufficio Viabilità

Il Reabiledcento

Il Dit
•

:ettore

rg

.tÌ’at. i Q43 Ciampino (RM) Telefono centralino:
(-29)23 7gQq7i
Codice fiscale: 02773250583 Partita iv: Ò1 115411009 carnpho,gov
-

-

—39) 06 7922356

A sensi dell
.9. letI.a.6). del Piano triennale per la pre enzione del la corruzione 2017 2019 approvato dalla Giunta Comunale in data
31.01.2017. SoItoscritti dichiarano di non irovarsi in situazioni di conilillo di interessi in relazione al presente atto.
—

Ciampino. 17.03.17
Il Capo Ufficio Viahilitù

HPPPabilento

ed llV,ettore

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Ufficio Sottoservizi
Società ACEA Mo 2 S.p.a.
Albo Pretorio online
Comando Polizia Locale Ciampino
Tenenza Carabinieri Ciampino
Questura di Roma Commissariato di Marino
Segreteria del Sindaco
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Comitato di quartiere Ciampino Vecchio-Morena
—
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A mano I Per l’esecuzione
email
Per l’esecuzione
email
Per la pubblicazione
Per controllo e verifica
email
Per controllo e verifica
email
Per controllo e verifica
email
email
Per conoscenza
mail
Per conoscenza
mail
Per conoscenza
Per conoscenza
mail

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della
prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo 110 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1
contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell’an. 3 u.c. della Legge 24 1/90 si
precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAlI competente, ai sensi della L.
1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’an. 8 del D.P.R. 24novembre 1971,
n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.

